
Detib. N' 23 12017

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
Sede presso Città Metropolitana di Roma Capitale

Roma- Via lV Novembre 1191a
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTMZIONE

OGGETTO: Approvazione di una procedura negoziata per l'affidamento biennale del Servizio
pulizia dei Locali Uffìci della Sede operativa di Bracciano e del Servizìo di manutenzione e
pulizia dei Punti di affaccio posti [ungo [a circumlacuale.

L'anno 2017 il giorno 18 del mese di dicembre atte ore 1 1 :30 presso ta Sede di
Bracciano sita in Lungolago G.Argenti, snc - si è riunito it Consigtio di Amministrazione
Consortite così composto:

1) Aw. Renato Cozze[ta Presidente det C.d.A.

2) Sig. Giutio Pescetetli Componente

3) Aw. Atessandro D'Achitle Componente

4) Sig.ra Sabrina Maciucchi Componente

Parere di regotarità tecnica de[ Responsabile dell'Ufficio Amministrativo , ex art.97, commi 2 e
4 e ex art.49, comma 1, del T.U.E.L. 26712000;

heti

Parere di regotarità contabite det Responsabite Ufficio Finanziario , "*lrt. 1D.Lg
18.8.2000, n.267

Dott.

tt

lI processo verbate, da cui è desunto it presente estratto,

IL SEGRETERIO F.F.
Funzionariq U.O.

8*{t'um

risutta sottoscritto come segue:

La presente Detiberazione è pubbticata alt'Atbo Pretorio dat giorno..............2.0.0.10..2017

IL SEGRETARIO

affi"[.;,?É



OGGETTO: Approvazione di una procedura negoziata per l'affidamento biennate del Servìzìo
pulizio deì Locali Uffici della Sede operativa di Bracciano e del Servizio di manutenzione e
pulizia dei Punti di affaccio posti tungo [a circumtacuale.

5u retazione del Presidente Aw. Renato Cozzetla,

Premesso

o

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

che i[ Consorzio Lago di Bracciano ha reatizzato con fondi detta Provincia di
Roma (oggi Città Metropotitana di Roma capitate) i[ ripristino dette aree di
sosta presenti tungo i 34 Km detta circumtacuate del Lago di Bracciano;
che i[ progetto per [a realizzazione degti interventi summenzionati, approvato
con detibera del CdA Consortile N " 12/2013 prevedeva anche un servizio di
manutenzione detle suddette aree;
che atta data del 30 novembre 2017 tale servizio risutta essere scaduto;
che in data 31 dicembre 2017 è inottre scaduto anche i[ contratto per it
servizio di putizia dei locati detta sede operativa det Consorzio lago di
Bracciano, sita in Bracciano lungotago G. Argenti - ex ldroscato degti lngtesi;

o
o

Vista

o [a considerevote diminuzione det contributo obbligatorio appticata al
Consorzio datta Città Metropotitana, già dat 2016;

o [a forte diminuzione degti incassi nett'anno 2017 ,dovuti atta sospensione de[
servizio di navigazione, a causa dett'abbassamento di tivetto;

Evidenzioto

o che, considerata [a scarsa disponibitità di cassa, risutta essere più conveniente
per it Consorzio affidare ad un'unica lmpresa i due servizi indicati in
premessa, tramite una procedura negoziata senza previa pubbticazione del
bando di gara, ai sensi delt' Art.63 Dtgs. 5012016 ponendo a base d'Asta
l'importo di € 9.000,00 (novemita) IVA inctusa;

o che i servizi di che trattasi saranno affidati con i[ criterio del prezzo più
basso ai sensi dett' Art.95 Dtgs. 5012016;

o che i[ Responsabite det Procedimento ai sensi dett'art.10 det D.Lgs 163/2010 è
i[ Funzionario di P.O. P.N. Sira Lucchetti;

o che a presentare offerta saranno invitate tutte te Ditte iscritte att'Atbo
fornitori del Consorzio nel settore di competenza, in conformità a quanto
previsto datta detibera N'13 del 13.05.2010 e dat corretativo Regotamento,
approvato con prowedimento N'484 det 5.05.2011 datt'Assembtea Consortite;

o che a[ momento risuttano iscritte nel settore di competenza N'4 lmprese
mentre, ai sensi dett'art. 91 comma 2, i[ numero dette lmprese ammesse a
partecipare non deve essere inferiore a 5;

o che in tal caso è consentito a[ Consorzio, ammettere partecipare anche
imprese non iscritte nett' Atbo fornitori del Consorzio;



Visto:
o che it Responsabile dett'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Etena Micheli, ex

art.49, comma 1, del T.U.E.L. 2671200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 det TUEL
26712000 ha espresso parere favorevote di regotarità tecnica e nutta osserva;

o che it Responsabile dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro , ex art.49,
comma 1 det TUEL 26712000, contabitmente nutla osserva poiché [a somma di
€ 9.000,00 (novemila) IVA inctusa trova copertura su[ capitoto103300 Art.8,
specificando tuttavia che l'impegno di spesa sarà oggetto di successivo atto
formate dopo l'esptetamento dette procedure di gara e successivamente at
ricevimento dett'offerta più bassa.

a voti unanimi, legatmente espressi ed accertati

DELIBERA

1. dare mandato agti Uffici di awiare le procedure per l'affidamento dei servizi in
oggetto, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara,
ai sensi det['Art.63 Dtgs. 5012016,;

2. affidare i servizi di che trattasi con i[ criterio del prezzo più basso ai sensi dett'
Art.95 Dtgs. 50/2016;

3. approvare [o schema di lettera d'invito ed it capitolato tecnico attegati a[ presente
atto, i quati costituiscono sua parte integrante e sostanziate;

4. invitare a presentare offerta tutte [e ditte individuate come di seguito etencato:

Favoloso Service
Via Carto Pisacane N' 9
00063 Campagnano di Roma (RM)

CLARIUS SERVICE
Via Salvatore Negretti n"27
00062 Bracciano (RM)

CST Cooperativa sociale di Servizi Trevignano a.r.[.
Via Garibatdi, snc,
00069 Trevignano Romano (RM)

Bea Service srl
Via Luciano Manara n' 5

00053 Civitavecchia (RM)

Myporum di Michetangeli Stefano & Atongi Maria Cristina s.a.s.
via Casal Sant'Angeto snc
Anguitlara Sabazia (RM

nominare Responsabite det Procedimento, ai sensi detta Legge 7 agosto 1990, n.
241, e dett'art.10 det D.Lgs 16312010, it Funzionario di P.O. P.N. Sira Lucchetti;
dare incarico agti Uffici amministrativi di prowedere a tutte [e procedure
necessarie per [a realizzazione del suindicato obiettivo;
rimandare ['impegno [a spesa a successivo atto formate, dopo it ricevimento
dett'offerta più bassa.

5.

6.

7.


